2020/2021

the Future of Food

The Future of Food

Questo percorso testimonia come il concetto
di cibo e alimentazione evolva in maniera costante
così come le abitudini e i comportamenti
degli individui, spingendo aziende e brand
a innovare e modernizzare processi e offerta
per restare rilevanti e rispondere ai nuovi bisogni.
La storia del cibo va di pari passo con quella
dell’uomo e con lui si trasforma e cambia.
Lo testimonia l’evoluzione del termine stesso
nel corso dei secoli: da semplice fonte
di nutrimento, il cibo diventa anche medicina,
una risorsa che cura e guarisce.
Poi si trasforma in elemento di piacere
ed esaltazione dell’esperienza del gusto,
fino a mutarsi in eccesso, un rifugio accessibile
contro lo stress. Oggi, l’idea di cibo è legata
al concetto di equilibrio, di bilanciamento
tra gusto e salute per una perfetta alimentazione.
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Non c’è amore
più sincero
di quello per il cibo.

The Future of Food

Ciao.
Benvenuto al Future
of Food.
La molteplicità degli avvenimenti epocali
a cui assistiamo determina un incremento
della velocità dei cambiamenti.
A noi, che ci occupiamo di assistere i brand
nel percorso di trasformazione verso il futuro,
viene naturale affrontare gli scenari complessi
per ricavarne spunti e indicazioni utili a navigare
in sicurezza anche in tempi turbolenti.
Ci siamo così interrogati sull’impatto di alcuni
fenomeni – cambio generazionale, nuovi stili di vita,
salute e naturalmente il Covid–19 – su un mercato
che è a noi molto familiare: il food&beverage.
Studiando e analizzando le tendenze, i diversi
mercati globali ed effettuando interviste ad hoc
a professionisti del settore in Italia e all’estero,
siamo riusciti a identificare una serie di macro
trend che riguardano il comparto per aiutare
le aziende a cogliere le opportunità nascoste
all’interno delle trasformazioni in atto.
Gli argomenti analizzati nel Future of Food sono
stati espressamente selezionati con l’intento
di aiutare i nostri Clienti, e gli operatori del food
in generale, a osservare il mondo non dall’alto
ma dall’interno, per immedesimarsi nei consumatori
e rispondere ai loro bisogno in modo efficace
e coerente con i nuovi stili di vita.
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Perché leggere
The Future of Food
FutureBrand monitora costantemente i cambiamenti
socio-economici che si riflettono sui brand
e ne ricava preziosi insight, utili a definire
le strategie dei brand di cui si prende cura.
La nostra esperienza nel settore food, riconosciuta
dal mercato e continuamente aggiornata grazie
ai frequenti scambi di dati e informazioni
all’interno del network globale di cui facciamo
parte, è resa ancor più unica dal dialogo
con alcuni esponenti di primo piano del settore.
Per essere a «prova di futuro», aziende e brand
devono saper captare e tradurre i segnali sempre
più complessi e frammentati che provengono
dai consumatori. Questo Report fornisce
una chiave di lettura unica dei fenomeni in atto.
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Il Report costituisce un punto
di osservazione privilegiato sui trend
e le evoluzioni che interesseranno
il settore del food&beverage,
uno dei comparti più importanti
dell’economia italiana, che riguarda
un numero altissimo di operatori.

The Future of Food

01/

The reinventing revolution
Il 2020, l’anno 0 che scandisce il cambiamento
del settore alimentare.

pag. 06

02/

Il dilemma etico
La difficile scelta tra conveniente e sostenibile.

pag. 15

03/

Il potere del cibo

Index

Mens sana in et corpore sano.

Il Future of Food approfondisce 5 macro trend
del settore alimentare fondamentali per capire
i driver di acquisto dei prossimi 5/10 anni.
Da questa analisi approfondita è emerso un quadro
chiaro e oggettivo del settore alimentare
e delle opportunità di crescita per i brand.
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Il viaggio inizia nel 2020, anno zero per molti settori,
compreso quello alimentare.
Un anno di sospensione, ma allo stesso tempo
di cambiamento, che impone di fermarsi a riflettere
sui mutamenti nei comportamenti e nelle attitudini
dei consumatori. Si tratta, infatti, di shift in grado
di orientare i driver di acquisto dei prossimi anni.
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01/ The reinventing
revolution.
Il 2020, l’anno 0 che sancisce il cambiamento
del settore alimentare.

La parola chiave del 2020 è stata
«cambiamento».
Se la pandemia ha radicalmente
modificato il nostro modo di vivere,
accelerando alcune tendenze
e generandone di nuove, il cambiamento
è una dimensione a cui dobbiamo
stabilmente abituarci.
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È però vero che il virus, che non ha risparmiato
Paese al mondo, ha sancito l’inizio di una vera
e propria rivoluzione, che costringerà l’intera
filiera del settore alimentare, - agricoltura, retail
e persino hospitality - a rinnovarsi, e anche
rapidamente. Abbiamo cambiato abitudini, siamo
tornati a fare cose che non facevamo quasi più,
come cucinare piatti elaborati o preparare
il pane in casa. Al tempo stesso, abbiamo espanso
i nostri confini, divertendoci a sperimentare nuovi
tipi di cucina grazie ai servizi di delivery.
Abbiamo anche creato la nostra personalissima
filiera di acquisto, un sistema più o meno complicato
che comprende una rete di produttori distanti
ma fidati, i negozietti sotto casa, la GDO
con servizio di spesa a domicilio e i contadini 4.0.
Inutile dire che la digitalizzazione ha reso possibile
la nostra sopravvivenza anche alimentare.
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MAI STATI COSÌ VICINI
Oggi più che mai, i consumatori decidono a quali
marche concedere la propria fiducia.
È un trend in atto già da qualche anno, ma oggi
assistiamo a una presa di consapevolezza
concreta e argomentata da parte delle persone
nei confronti dei propri bisogni e anche
dei propri diritti. La richiesta di trasparenza
e di franchezza non può più essere disattesa
né può limitarsi a una sorta di bonarietà da parte
dei brand. I consumatori si confrontano tra loro,
si consigliano, denunciano promesse ingannevoli
e non solo.
Chiedono anche che i brand prendano posizione
rispetto a temi importanti, questioni che vanno
dalla sicurezza, al rispetto dell’ambiente fino
ad arrivare a includere temi di attualità politica.
Pensiamo alla tutela della salute dei consumatori,
oggi più che mai prioritaria, al benessere animale,
alla richiesta di ridurre la plastica degli imballi
fino alla presa di distanza da imprese che sfruttano
il lavoro nei campi o distruggono l’ecosistema con
piantagioni intensive.
La domanda è seria e merita una risposta
altrettanto seria, pena la perdita di fiducia,
il vero capitale di qualsiasi marca.
Rispondendo a questa istanza, alcuni brand
stanno trasferendo l’experience che si vive nei
loro punti vendita direttamente a casa dei clienti,
per offrire in piena sicurezza i propri prodotti
e le emozioni ad essi legate. Questo permette
loro di creare una forte sinergia con i clienti
e di instaurare con loro una relazione solida
e di lunga durata, anche in ottica di post-pandemia.
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02/

DA CIBO A DIVERTIMENTO
Häagen-Dazs ha lavorato con Secret
Cinema al lancio di una serie settimanale
per l’intrattenimento domestico.
Le proiezioni di “Secret Sofa” sono
precedute da newsletter che svelano
il film della settimana e le modalità per
accedervi.
Gli utenti ricevono uno speciale codice
che consente loro di ordinare ad HäagenDazs il gusto della settimana tramite
Amazon Prime Now.

MAGNUM, BELGIUM

01/

ESPERIENZA IN CASA
Invece di andare al Magnum Pleasure Store dove
si può personalizzare il proprio gelato, è possibile
ricevere un kit di bastoncini e topping per farlo
nel comfort della propria casa. L’offerta è possibile
grazie alla collaborazione di Magnum con Deliveroo,
che consegna i kit per il gelato fai da te.

HÄAGEN-DAZS, U.S.A.
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SUPERMARKET 5.0
Fare acquisti in tempi di Covid-19 non è mai stato così
facile. Un’unica corsia, rigorosamente a senso unico,
lungo la quale è possibile trovare tutti i prodotti di cui
si ha bisogno per sopravvivere durante la reclusione.
La possibilità di fare la spesa da soli in una corsia larga
1 metro e mezzo permette di non fare la fila e diminuire
il tempo all’interno del negozio.

ALL TOGETHER, GLOBAL

WE ARE IN THIS TOGETHER
Le iniziative in campo food non si focalizzano
solo sulla risposta ai bisogni del consumatore,
ma anche sul prestare aiuto ad alcuni dei settori
più colpiti dalla pandemia come, per esempio,
quello dell’ospitalità.
«Together» è una piattaforma digitale che mette
in contatto i birrifici con bar e ristoranti,
permettendo loro di condividere le reciproche
esperienze e fare conoscenza.
La modalità «sharing is caring» è stata mutuata
anche dagli chef che, da figure inaccessibili come
star hollywoodiane, si avvicinano ai consumatori,
interagendo e condividendo contenuti preziosi:
dall’insegnare come fare la spesa a fornire
consigli su come cucinare piatti sfiziosi e sani.
SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
Confermando il trend di crescita degli scorsi anni,
nel 2020 l’ecommerce si è collocato al secondo
posto tra i canali in maggiore espansione,
con un aumento delle vendite di poco inferiore
ai 180 milioni di euro(Rapporto Coop, 2020).
I consumatori oggi sono spinti a comprare online
soprattutto per un tema di reassurance:
l’eshop è infatti percepito come uno strumento
sicuro. Le marche devono offrire prodotti
di qualità ovunque e in qualunque momento,
sollevando i consumatori dall’andare a fare la spesa.
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STIAMO SULLA STESSA BARCA
I birrifici di tutto il mondo lanciano una birra IPA open
source per supportare i professionisti dell’hospitality.
Qualsiasi birrificio artigianale, ovunque si trovi,
può scaricare la ricetta open source e l’etichetta
per aderire al progetto All Together, a condizione
che doni una parte del ricavato a un’organizzazione
che supporta i lavoratori dell’hospitality.

ALVAR AALTISSIMO, PROTOTIPO ITALIA

06/

SPESA (SOLO) ONLINE
Cortilia, il mercato agricolo online, seleziona i migliori
produttori e artigiani per fare la spesa come in campagna.
La loro missione è portare prodotti alimentari di qualità
nelle case di tutti i consumatori che desiderano
l’eccellenza fin dalla scelta della materia prima.

CORTILIA, ITALIA
ALEJANDRA PEREDO, BOLIVIA

04/

LE RICETTE NON SEGRETE
I famosi chef boliviani Alejandra Peredo, Javier Libera,
Ricardo Cortez, Markus Ruegg e Ramón Freixa offrono
una guida allo shopping e un ricettario che comprende
indicazioni su come cucinare tre pasti a settimana senza
spendere una fortuna.
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«Ci piace controllare tutto, ma la vita può cambiare all’improvviso e prendere
nuove direzioni totalmente inattese. Questo è ciò che ci ha insegnato il Covid-19.
Oggi è chiaro che la priorità è diventata la vita, per questo ci stiamo sempre
di più avvicinando alla natura. Sicuramente dovremo essere più consapevoli
dell’uso della tecnologia per rispettare meglio la terra: il modo in cui approcciamo
il cibo sarà più consapevole.
Finalmente siamo pronti a vedere il mondo in un modo diverso, dalla giusta
prospettiva».
Rafael Osterling
CHEF
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Il PV fisico NON morirà,
ma dovrà necessariamente evolversi
Alessandra Corsi
DIRETTRICE MARKETING E MDD DI CONAD

IL SETTORE RETAIL PRIMA VS POST COVID-19:
QUALE IMPATTO E QUALI CONSEGUENZE
PER IL FUTURO?
La pandemia da Covid-19 ha generato impatti
considerevoli per il settore, questo è indubbio;
essi, tuttavia, sono coerenti con i trend
che erano già in atto, anche se è cambiata
la loro modalità di espressione.
Se pensiamo ai macrotrend di consumo nel food
e in generale nel largo consumo, possiamo
identificarne cinque principali: Salute & Benessere,
Sostenibilità, Servizio, Gusto/Indulgence
e Convenienza. Gli asset strategici sui quali fa leva
il settore food sono sempre rimasti ben definiti
e immutati, ma ciascuno di essi ha acquisito
un peso, una velocità e un’espressione differente
a causa della pandemia. Ad esempio, durante
i due mesi di lock-down la convenienza è divenuta
meno importante rispetto ai periodi pre Covid-19,
perché i clienti volevano stazionare poco
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I TREND NATI CON IL COVID-19
SI CONSOLIDERANNO?

«ll Covid-19 non ha creato nuovi
trend nel Largo Consumo, ma ha
semplicemente modificato peso
e velocità dei macrotrend già in
atto, a volte modificandone la loro
manifestazione»

nei punti vendita e fare acquisti il più velocemente
possibile, e non davano troppo peso ai prezzi,
mentre nel periodo immediatamente successivo
e fino ad oggi, la congiuntura economica
ha riportato una forte attenzione sul fattore
convenienza. Questo ha ulteriormente accelerato
la crescita dei discount che oggi più che mai
riescono a soddisfare i bisogni dei clienti,
avendo elevato nel tempo la qualità dell’offerta
soprattutto nella private label e nel comparto
dei freschissimi. Anche l’area salute & benessere
ha acquisito maggiore priorità e ha virato verso la
necessità di maggiore tutela della salute personale
e della sicurezza: quindi sempre più l’alimentazione
è vissuta come fattore di prevenzione e si è vista
una crescita di tutti i prodotti che contengono
nutrienti utili per supportare il sistema immunitario
mentre, per quanto riguarda i prodotti non
alimentari, è aumentato esponenzialmente
l’acquisto di detergenti disinfettanti per la casa
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nonché di prodotti per l’igiene personale.
Se altresì pensiamo ai prodotti servizio, vediamo
come i consumi di questo paniere abbiano avuto
certamente una flessione nella loro componente
con bassa shelf life (e quindi in prevalenza prodotti
freschi), ma una crescita nella area dei surgelati;
ciò in ragione del fatto che i consumatori fanno
scorta, avendo ridotto la frequenza di visita
nei punti vendita ed aumentato il peso del carrello
e questo spinge all’acquisto di prodotti con
maggiore tempo di conservazione.
Inoltre, i cosiddetti comfort food, ovvero
i prodotti che soddisfano l’area del gusto, hanno
avuto durante il lock down un’accelerazione nella
crescita, con spalmabili dolci e vino in testa alla
classifica.
Questo si traduce in un mantenimento del fenomeno
relativo alla polarizzazione dei consumi già in atto
nel pre-pandemia, che vede da un lato la ricerca
della convenienza sui prodotti base e mainstream,
e dall’altro la contestuale disponibilità, trasversale
e indipendente dalla fascia di reddito, a ricercare
prodotti che abbiano una componente
organolettica marcata e una qualità superiore.
La sostenibilità ha acquisito un’importanza ancora
maggiore causa Pandemia, non solo nella sua
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declinazione ambientale (tutti abbiamo visto
i risultati del lock down sulla natura e sull’ambiente
e quindi siamo divenuti più consapevoli dell’impatto
dell’uomo sul pianeta), ma anche in quella
economica e sociale: oggi più che mai le aziende
stanno comprendendo la sempre maggiore
importanza della loro missione e dei loro valori
in ambito sociale e le persone, contestualmente
alla protezione del pianeta, sono la nuova priorità:
le aziende che crederanno in nuovi modelli
di collaborazione basati sulla creazione di fiducia
e valori condivisi, saranno meglio posizionate per
affrontare la sfida post pandemia.
Quanto ai trend di acquisto, vediamo come
il cliente abbia privilegiato modalità più sicure:
acquisti on line, punti vendita attrezzati e con
forte attenzione ad evitare assembramenti,
nel carrello meno prodotti sfusi e più confezionati;
i conseguenti impatti sono l’accelerazione
della digitalizzazione e la modifica nelle dinamiche
competitive tra insegne e tra canali.
Se pensiamo alla digitalizzazione, in Italia il numero
di famiglie che acquistano oggi on line prodotti
del largo consumo si attesta intorno ai 9 milioni
e il valore degli acquisti è cresciuto del 131% (dati
Nielsen, prog ottobre 2020), con un aumento più

«La sostenibilità ha acquisito
un’importanza ancora maggiore
causa Pandemia, non solo nella sua
declinazione ambientale, ma anche
in quella economica e sociale:
oggi più che mai le aziende stanno
comprendendo la sempre maggiore
importanza della loro missione
e dei loro valori in ambito sociale
e le persone, contestualmente
alla protezione del pianeta,
sono la nuova priorità»

che proporzionale del click & collect.
Non si tratta di valori assoluti ancora elevati,
siamo intorno al 1,5% del totale valore del largo
consumo, che potrà arrivare nei prossimi anni
a circa il 5% e quindi i retailer devono rispondere
velocemente e in modo adeguato a questo
bisogno. Quanto alle dinamiche tra insegne e
canali, durante il lock down di inizio anno si sono
rilevati differenti fenomeni, poi rientrati almeno in
parte: un particolare dinamismo sui negozi piccoli
di prossimità con una contestuale flessione
degli ipermercati, in conseguenza dell’impossibilità
di uscire dal comune di residenza, nonché
una peggiore performance dei negozi ad alta
produttività, perché più frequentati e quindi
più difficili da gestire sul tema assembramenti.
Oggi, secondo alcuni sondaggi, i consumatori
dichiarano che frequenteranno maggiormente
nei prossimi mesi supermercati di prossimità,
discount e siti di e-commerce per l’acquisto
di prodotti del largo consumo.
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QUALI CATEGORIE ALIMENTARI PENSA
CHE CRESCERANNO IN MODO PIÙ SIGNIFICATIVO
IN FUTURO?
Posto che i macrotrend fondamentali rimarranno,
riesce difficile operare previsioni di lungo periodo
specifiche sulle singole categorie.
Possiamo però individuare alcuni gruppi di categorie,
cresciute molto con la crisi Covid-19, che potranno
rimanere rilevanti nel prossimo futuro, come
ad esempio prodotti per la sicurezza personale
e quindi igiene e prevenzione sia nella cura della
persona sia della casa, healthy food, comfort food,
prodotti per cucinare a casa (fintanto che il fuori
casa non riprenderà).
Se ci rivolgiamo ad un futuro meno prossimo,
possiamo senz’altro pensare a prodotti sostenibili
nel più ampio significato del termine e prevediamo
che i consumatori premieranno sempre di più
prodotti e brand italiani e locali ma anche attenti
alle cause sociali e ambientali.
GUARDANDO AL SETTORE DEL RETAIL, QUALI PENSA
CHE SIANO LE INNOVAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE
NEL SETTORE?
Il settore retail, come del resto anche agli altri
settori, deve rispondere velocemente alle sfide
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poste dalla nuova situazione, adattando
ove necessario i propri modelli di business
all’evoluzione del contesto, che porterà
inevitabilmente a nuovi equilibri.
Innovazione nell’approccio competitivo,
digitalizzazione e sostenibilità, saranno cruciali
e determineranno il successo di un’insegna.
In particolare, i retailer dovranno innovare,
ottimizzando i propri assortimenti e adottando
nuove prospettive, che tengano conto di un cliente
che vuole dedicare poco tempo a noiosi acquisti
su scaffalature poco distintive per i prodotti
mainstream, dove sarà sempre più la convenienza
a farla da padrone, ma che è sicuramente attratto
da esperienze d’acquisto nuove e centrate sui
propri bisogni che, per questa ragione, dovranno
essere sempre più integrate tra online e offline.
Quindi la digitalizzazione dovrà essere uno
degli investimenti più importanti dei retailer,
non solo per essere competitivi nell’e-commerce,
che ritengo sia un servizio più che un canale vero
e proprio, ma per essere più efficienti al livello
di impresa, nonché per mettere a punto tutte
quelle attività che ci porteranno a conoscere
meglio i clienti e ad assolvere in modo
personalizzato ai loro specifici bisogni, in modo

da poter creare per loro un’offerta “su misura”
di prodotti e servizi, integrando fisico e virtuale.
Il retail inteso come punto vendita, infatti, non
morirà, ma dovrà evolvere e sapersi adattare,
e le nuove tecnologie sono uno strumento
importante per l’adozione di questo nuovo
percorso. Infine, la sostenibilità, una grande
sfida per tutte le aziende non solo in ambito
retail, e non solo nel contesto ambientale: oggi
sempre più con l’obiettivo di creare valore per le
persone, oltre che per chi ha interessi economici
nell’impresa.
E le persone sono il centro dell’attività di Conad,
verso le quali ci impegniamo ogni giorno per
la costruzione di una relazione sincera e duratura,
una relazione che sia “oltre le cose”; perché
i nostri clienti sono soprattutto persone, inserite
nelle comunità in cui operiamo, nei territori
e nelle economie locali, ciascuno con i propri
bisogni che vanno conosciuti e sostenuti.
Crediamo in questo tipo di prospettiva
di generazione del valore, che è la somma di quello
economico e di quello sociale: questo è il nostro
mantra, questa la nostra missione.

«La sostenibilità, una grande sfida
per tutte le aziende non solo
in ambito retail, e non solo
nel contesto ambientale: oggi sempre
più con l’obiettivo di creare valore
per le persone, oltre che per chi ha
interessi economici nell’impresa.»
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Una ristorazione innovativa, in sostenibile
equilibrio con il pianeta, che guarda al futuro
ma con le radici nella cultura e nella tradizione.
Rafael Osterling
CHEF - PERÙ

QUAL È LA FILOSOFIA CHE GUIDA LA NASCITA
DEI SUOI RISTORANTI?
Nessuno dei miei ristoranti è uguale al precedente,
ognuno è unico e, a suo modo, inimitabile,
con una personalità propria e caratterizzante.
Rafael, il mio primo ristorante, rappresenta
la mia visione come chef, il mio modo di intendere
il cucinare in senso ampio: è un mix sapiente
di tecniche, tradizioni e culture. El Mercado è
invece un omaggio alla mia terra natia e alle mie
origini, calato però nel contesto di un ristorante
peruviano moderno e contemporaneo.
Felix è una moderna brasserie con influssi peruviani.
Oficial vuole proporre ingredienti semplici
con una concezione di cucina tradizionale
peruviana.
Vi è però una costante, un fil rouge, che unisce
tutti i miei ristoranti ed è la ricerca e l’utilizzo
di prodotti naturali. Cerco sempre di appoggiarmi
a produttori locali, mi interesso alla loro storia

13

«Saranno i Millennial i pionieri
dei nuovi trend: saranno loro
la scintilla di tutti i movimenti
di rinnovamento del settore.
L’industria da sola non sa cambiare,
si adatta: sono gli individui,
con i loro cambiamenti, gli artefici
della rivoluzione alimentare
a cui assisteremo.»

e insieme capiamo come creare un valore
aggiunto in ogni piatto.
Creo una rete con i produttori e insieme lavoriamo
per utilizzare solo ingredienti genuini e tecnologie
pulite, per ridurre il nostro impatto sull’ambiente
e stabilire quindi un processo trasparente
e sostenibile.
COME PENSA SI EVOLVERÀ IL RUOLO DELLO CHEF
ALLA LUCE DELL’IMPATTO DELLA PANDEMIA
DA COVID-19?
Chiaramente le priorità oggi sono cambiate,
di conseguenza il ruolo dello chef è da riscrivere:
non si tratta più di una «star», un personaggio
istrionico, che quasi fa spettacolo.
Oggi, siamo chiamati a rivestire un nuovo ruolo,
a vederci, presentarci e interagire con
il consumatore secondo nuove modalità.
Adattarsi, o meglio, reinventarsi, ascoltando
le esigenze dei consumatori, ricercando prodotti

The Future of Food

01/ The reinventing revolution

#foodinsight

di valore e promuovendo stili alimentari sani,
che uniscono gusto e salute: questo è il futuro.
Si dovrà colmare il gap tra noi e le persone,
condividendo conoscenze e incoraggiando
lo sviluppo di una relazione più autentica.
L’IMPATTO DEL COVID-19 SUL SETTORE FOOD:
QUALI CONSEGUENZE, QUALI OPPORTUNITÀ?
ll Covid-19 ha sicuramente accelerato
un processo di grande cambiamento:
ristoranti chiusi, impennata del settore delivery.
Tutti necessariamente costretti a reinventarsi.
Ciò ha significato per alcune realtà cambiare
paradigma, utilizzare nuove risorse.
Ad esempio, abbiamo visto una forte crescita
nella richiesta di cibo semi-preparato, da poter
poi finalizzare a casa (una sorta di nuova esperienza
che il ristorante può fornire, da vivere però
nelle proprie case).
In altri casi il reiventarsi ha comportato un’apertura
verso la comunità: moltissimi ristoratori/ristoranti
in questo periodo hanno preparato cibo non
solo per i più poveri e le categorie più colpite
dalla crisi, ma anche per coloro che affrontano
senza tregua l’emergenza in prima linea: polizia,
ospedali, servizi di assistenza.
La ristorazione ha riscoperto di poter giocare
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«Ciò ha significato per alcune realtà
cambiare paradigma, utilizzare
nuove risorse. Ad esempio, abbiamo
visto una forte crescita nella richiesta
di cibo semi-preparato, da poter poi
finalizzare a casa, una sorta di nuova
esperienza che il ristorante
può fornire,da vivere però
nelle proprie case.»

un ruolo fondamentale in termini di responsabilità
sociale: siamo parte integrante della società
e dobbiamo contribuire attivamente al suo
progresso e benessere.
QUALI CATEGORIE ALIMENTARI PENSA
CHE CRESCERANNO IN MODO PIÙ SIGNIFICATIVO
IN FUTURO?
Il Perù è rimasto uno dei pochi Paesi a non fare
uso di prodotti transgenici (prodotti alimentari
ottenuti da OGM, ndr).
Standardizzando la produzione, l’uso di OGM
implica un incremento della produzione,
in una realtà dove già si spreca moltissimo.
Dovremmo invece focalizzarci sul rispetto di ciò
che produciamo e di come lo produciamo:
non mi riferisco solo ai prodotti di origine vegetale,
ma anche all’allevamento e cura degli animali.
I consumatori hanno sempre più a cuore questi
temi: sono più sensibili a quello che mangiano
e ai processi produttivi. Tutto il settore dovrà
adeguarsi nel rispondere coerentemente
all’accrescere della coscienza ambientale.

QUALI COMPORTAMENTI E ATTEGGIAMENTI PENSA
POSSANO AVERE UN IMPATTO SULL’INDUSTRIA
ALIMENTARE?
Quaranta anni fa l’incontro con un vegano era
raro, strano ed eccentrico. Oggi, siamo di fronte
quasi a un’inversione di tendenza.
Gli «hipster» hanno contribuito all’affermazione
del trend della sostenibilità e di una più marcata
coscienza ambientale. Ora si mangia in maniera
più consapevole: il rispetto verso gli ingredienti
utilizzati e, di conseguenza del pianeta
e della biodiversità, saranno il vero trend
trainante del futuro del settore food.
In generale, saremo più inclini a mangiare meglio,
forse meno o, sicuramente, in maniera più selettiva.
Saranno i Millennial i pionieri dei nuovi trend:
oggi rappresentano il 40% dei consumatori,
è inevitabile che siano il motore del progresso.
Il cambiamento non partirà infatti dall’industria,
statica e passiva; saranno le persone e le loro
nuove esigenze a pretendere e ricercare
un’evoluzione.
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La difficile scelta tra conveniente e sostenibile.

I consumatori sono sempre più attenti
alle loro scelte di acquisto, non solo
per il proprio benessere, ma anche
per quello del pianeta. Riconoscono
infatti la sostenibilità come uno dei loro
driver principali di acquisto.
L’impatto che un prodotto può avere
a livello ambientale, vegetale, animale
e/o umano è importante a tal punto
da far cambiare la percezione
di una marca.
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È interessante però osservare che le ricerche
di mercato indicano come primo e indiscusso
driver d’acquisto nel settore food la convenience.
Il comfort, quindi la semplicità e la velocità
d’acquisto e consumo, spesso determina
la preferenza per un prodotto rispetto ad un altro.
E i brand, come possono rispondere a entrambi
i bisogni?
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Peckish si racconta così: “Crediamo che le uova siano
il cibo perfetto offerto dalla natura!”
Ecco perché abbiamo fondato Peckish, che offre cibi
integrali freschi e pronti da mangiare proponendo
l’incomparabile semplicità delle uova. Peckish offre
praticità senza compromettere la nutrizione o il gusto,
perché non bisognerebbe rinunciare né all’una né all’altro.

Daily Harvest è un servizio di consegna che ha conquistato
molti clienti in Gran Bretagna, grazie alla facilità con cui
si possono ordinare zuppe, avena e frullati già pronti
surgelati.
Così si raccontano: «Collaboriamo con agricoltori
che non si accontentano di niente di meno che la frutta
e la verdura più dolci, gustose e nutrienti.
Surgeliamo tutto entro poche ore dalla raccolta
per preservare la bontà e il nutrimento della frutta
e della verdura di stagione.»

JoyRun si propone come la via facile per ottenere
ciò che desideri nella tua comunità.
La piattaforma peer-to-peer rende più conveniente
ed efficiente il processo di delivery, mostrando
agli acquirenti le attività nella zona di interesse, in modo
che possano effettuare un ordine approfittando
di una corsa già prenotata. È l’app che premia per aver
aiutato clienti e corrieri.

GRAB & GO

BUONO & SMART
Alcune marche hanno trovato una soluzione smart
per i prodotti dell’area benessere.
In smart-working o in ufficio, gli individui
non hanno tempo di cucinare per tutta la famiglia,
ma vogliono mangiare prodotti che fanno bene
e che sono facili e veloci da cucinare.
Puntando su questa richiesta, Daily Harvest
ha avuto un enorme successo in Gran Bretagna,
offrendo zuppe, frullati e verdura direttamente
a casa o in ufficio.
MEGLIO INSIEME
Il periodo di lockdown ha decretato in maniera
definitiva il successo dei servizi di meal delivery
e take away, che in questi mesi hanno conosciuto
un boom senza precedenti.
Certamente il boost è dovuto alle limitazioni
imposte per contenere la diffusione del virus:
confinati all’interno della propria dimensione
domestica e riluttanti a frequentare i ristoranti
subito dopo la riapertura, i consumatori hanno
scoperto la potenzialità del food delivery.
Il servizio si presenta come una potente risorsa
per non rinunciare alla convivialità, magari
a viverla in modi diversi e innovativi, per concedersi
comunque un piatto speciale e, perché no,
allontanarsi per un po’ dai fornelli, riscoperti
durante il lockdown.
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EASY MEAL

NUOVA DELIVERY

JOYRUN, U.S.A.

Chi dice che un’azienda di food delivery può consegnare
solo cibo? Deliveroo sta cambiando le cose con un
nuovo spazio per cenare da 40 posti lanciato
a Singapore. Lo spazio è servito da 10 cucine con 11
diversi concetti di ristorazione e 7 diversi operatori,
offrendo ai commensali un’esperienza «futuristica»
completamente automatizzata in cui l’interazione
non è affatto necessaria.

PECKISH, U.S.A.

DAILY HARVEST, U.K.

DELIVEROO, SINGAPORE
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NO ALLA PLASTICA

RICICLATO
Barnana sono snack realizzati con un mix
premium di banane riciclate (banane
imperfette che andrebbero altrimenti
sprecate), mango e goldenberry.
Gli snack sono disidratati anziché cotti
o fritti per renderli più sani.

KITKAT, JAPAN

Nestlé ha annunciato che, entro il 2025, le sue caramelle
saranno confezionate solo con imballaggi riciclabili
al 100%. Gli imballaggi in plastica di KitKat Mini sono stati
sostituiti con carta origami riciclabile.

BARNANA, AMERICA LATINA

06/

FLEXI
Blend è un marchio di Raised & Rooted
che offre polpette di carne mista di
Angus e proteine vegetali tratte dai
piselli come alternativa per coloro che

NON SI BUTTA VIA NIENTE
Anche se la sostenibilità è stata messa in pausa
dalla pandemia, non significa che non faccia parte
degli obiettivi a lungo termine dei brand.
Ogni lancio di un nuovo prodotto costituisce
un banco di prova per testare modalità alternative
che aumentino il livello di sostenibilità dei brand.
L’impegno si traduce nello sviluppo di packaging
compostabili, nel riciclo degli scarti alimentari
o addirittura nel supporto alle persone a diminuire
il consumo di carne senza rinunciare al piacere
di un hamburger.

desiderano avere un apporto equilibrato
di carne e verdure. “Che tu sia un
flexitariano, vegetariano o carnivoro– o se
semplicemente desideri essere più sano
- crediamo che il cibo che mangi debba
essere buono e salutare.”

FOODPACK.GREEN, ITALIA

Nel mondo dell’hospitality e della delivery si affacciano
nuovi brand che rispondono al bisogno di garantire
la totale sicurezza di bevande e cibo. Il packaging
monouso compostabile è perciò diventato richiestissimo.
Così l’italiana foodpack.green ha creato la sua linea
Tusibìo, che offre packaging smart, sicuri e soprattutto
green.
RAISED & ROOTED, U.S.A.
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ZERO WASTE

DECOMPOSIZIONE RAPIDA
Gli Snact sono snack a base di buccia
di banana. Il brand ha collaborato con Tipa
per creare imballaggi compostabili al 100%,
invitando le persone a «gettare l’involucro
in giardino e guardarlo decomporsi.»

SNACT, U.K.

09/

BRUTTI MA BUONI
Babaco Market porta a casa tua frutta
e verdura diverse da quelle che sei abituato
a vedere. Prodotti con piccoli difetti sulla
buccia, forme curiose e misure più piccole
del solito, ma comunque bellissimi, che non
vengono accettati dai canali tradizionali,
come i supermercati, e che per questo
sono spesso destinati a essere gettati.

CONVENIENTE E GREEN
Oggi più che mai, convenienza e sostenibilità
sono due concetti inscindibili: il benessere olistico
e il servizio smart devono andare di pari passo.
Per questo diverse marche, tra cui Babaco,
consentono ai consumatori di ricevere a casa
frutta e verdura di qualità, normalmente scartata
dai supermercati per l’aspetto poco premiante.
Un modo concreto ed efficace di fare del bene
e far tornare i conti.

GANDER, U.K.

Gander è un’app che fornisce aggiornamenti in tempo
reale sugli alimenti scontati a livello locale.
Ha unito le forze con la catena di supermercati Spar,
consentendo ai consumatori di mappare i negozi,
filtrare l’offerta per tipologia di cibo e valutare
gli articoli per scoprire le offerte imperdibili.
BABACO, ITALIA
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«L’industria alimentare è oggi più che mai dinamica e propensa al dialogo.
Chi acquista non mira unicamente a soddisfare un bisogno primario,
ma vuole arricchirsi, attraverso il prodotto, di valori aggiunti, siano questi
di tipo identitario, ispirazionale o sociale. Mi ripeto sempre quanto sia necessario
ormai orientarsi verso un’idea di cibo -fatto bene- e -capace di far bene.
Questo dal mio punto di vista vuol dire parlare di prodotti buoni in senso ampio,
sia dentro che fuori; significa valorizzare la riscoperta di sapori perduti,
alla luce di filiere produttive brevi, sempre più attente e rispettose dell’ambiente
e dei suoi lavoratori. La sostenibilità, intesa a 360°, deve infatti essere il pilastro
guida alla base delle nostre scelte strategiche.»
Marianna Palella
CEO E FOUNDER DI CITRUS
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Creatività e intuito che valorizzano
il settore ortofrutticolo
Marianna Palella
CEO E FOUNDER DI CITRUS

COME IMMAGINA IL CIBO DI DOMANI?
Mi ripeto sempre quanto sia necessario ormai
orientarsi verso un’idea di cibo «fatto bene»
e «capace di far bene». Questo dal mio punto
di vista vuol dire parlare di prodotti «buoni»
in senso ampio, sia dentro che fuori; significa
valorizzare la riscoperta di sapori perduti,
alla luce di filiere produttive brevi, sempre
più attente e rispettose dell’ambiente e dei suoi
lavoratori. La sostenibilità, intesa a 360°,
deve infatti essere il pilastro guida alla base
delle nostre scelte strategiche. Oltre a questo,
non è possibile non tenere conto dei forti
cambiamenti in atto a livello globale, sia in termini
di incremento costante della popolazione,
sia in relazione agli eventi più significativi
che profondamente concorrono a plasmare
le abitudini dei consumatori.
Siamo ben consapevoli del fatto che la Terra sia
già ai massimi della propria capacità produttiva:
è quindi necessario sviluppare soluzioni innovative
per il settore food. Realtà oggi inverosimili,
20

«L’industria alimentare è oggi più
che mai dinamica e propensa
al dialogo. Chi acquista non mira
unicamente a soddisfare
un bisogno primario, ma vuole
arricchirsi, attraverso il prodotto,
di valori aggiunti, siano questi
di tipo identitario, ispirazionale
o sociale.»

come il cibo creato in laboratorio, sono destinate
ad affermarsi rapidamente nei prossimi anni,
come alternative reali, sempre più diffuse.
Parallelamente è tuttavia in corso una vera
e propria riscoperta del cibo home-made:
i consumatori gradualmente recuperano il gusto
per il cibo fatto con le loro mani. In futuro ci sarà
quindi sempre più spazio per le proposte legate
all’«assemblaggio del piatto»: soluzioni ibride
e funzionali, capaci di elevare il consumatore
ad artefice del proprio cibo, che contribuisce
a creare attivamente, seppur con una limitata
richiesta di sforzo e skills.
QUALI PENSA CHE SIANO LE INNOVAZIONI
PIÙ SIGNIFICATIVE NEL SETTORE?
Nel nostro settore credo che sempre di più
la scena sarà conquistata dai prodotti coltivati
secondo il metodo del «residuo zero».
Si tratta di una tipologia di coltivazione rispettosa
dell’ambiente e qualitativamente alta, capace
al tempo stesso di garantire un’elevata produttività.
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Rispetto al «bio» così come lo intendiamo oggi,
una coltivazione a residuo zero permette
di soddisfare una più ampia richiesta, fattore
di fondamentale importanza, dato che si parla
di un mercato in rapida e costante crescita.
Abbiamo infatti la necessità di rispondere
a un numero crescente di consumatori,
i quali sono oggi più attenti ed esigenti nelle loro
scelte alimentari. Questo comporta un aumento
nella domanda di prodotti di qualità, non più
di nicchia, ma che riescano invece a mantenere
un prezzo accessibile, alla portata di tutti.
Ci muoviamo verso quella che potremmo definire
una «democratizzazione del biologico»: un nuovo
trend di diffuso benessere, che consentirà
di nutrire bene e meglio un più ampio bacino
di utenti. Le innovazioni del settore dovranno
quindi necessariamente essere impostate
per rispondere in modo convincente a questa
tendenza.
La coltivazione idroponica verticale, ad esempio,
rappresenterà un altro importante strumento
per contrastare il cambiamento climatico, capace
di ottimizzare costi e manodopera, e massimizzare
qualità e produttività.
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COSA PENSA DELLA TENDENZA DI COMBINARE
CIBO E TECNOLOGIA? QUALI CATEGORIE
ALIMENTARI CRESCERANNO IN MODO
PIÙ SIGNIFICATIVO IN FUTURO?
È un trend inevitabile e la tecnologia offrirà
sempre di più nuove e valide risorse per migliorare
i prodotti e i sistemi di lavorazione.
È sufficiente pensare all’agricoltura di precisione
o alla pasta realizzata con stampanti 3D, per capire
che l’affermazione di una stretta relazione
cibo-tecnologia non solo è già in atto, ma è
anzi solo agli inizi della sua esplorazione. Oltre a
questo, tecnologia vuol dire anche progresso nel
campo della sicurezza alimentare e una miglior
capacità di garantire gusto e conservazione dei
valori nutrizionali dei prodotti grazie all’utilizzo di
processi specifici. Ci sarà un consumo crescente
di verdura, in particolare nello sviluppo delle
proposte alternative «veggy» e nell’area dei
cereali e derivati, in sostituzione delle proteine
della carne per una popolazione di vegetariani
in costante crescita.

«Nel nostro settore credo
che sempre di più la scena sarà
conquistata dai prodotti coltivati
secondo il metodo del «residuo zero».
Si tratta di una tipologia
di coltivazione rispettosa
dell’ambiente e qualitativamente alta,
capace al tempo stesso di garantire
un’elevata produttività.»
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Tradizione italiana e personalizzazione:
le macro categorie vincenti
Matteo Sarzana
GENERAL MANAGER DI DELIVEROO ITALIA

SE PENSA AL SETTORE FOOD DI DOMANI,
COME LO IMMAGINA?
Vedo un settore in profonda evoluzione:
se da una parte è vero che non a tutti piace
cucinare, è però anche vero che a tutti piace
mangiare bene. Nonostante questo, il tempo
libero dedicato alla cucina è sempre più limitato
e nella frenetica quotidianità odierna viene
spesso dedicato ad altre attività. Il settore food
di domani dovrà quindi saper rispondere
al bisogno crescente di equilibrio tra richiesta
di qualità e gusto da una parte e ricerca di praticità
di consumo e convenienza dall’altra.
Proprio per questo, guardando al futuro, vedo
il neonato settore del delivery espandersi
esplorando tutte le potenzialità ad oggi ancora
sopite. I segnali di un’evoluzione sono già evidenti:
i cibi più ordinati non sono più solo quelli
particolarmente difficili da preparare in casa,
ma anche pietanze più facili, come insalate o pasta,
che gradualmente conquistano una fetta sempre
più ampia di mercato. In parallelo,
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«Cucinare a casa diventerà
un piacere, fatto quando ho tempo e
voglia. Il delivery avrà una frequenza
sempre più quotidiana, con un costo
sempre più competitivo rispetto alla
preparazione casalinga.»

non accenna a diminuire la domanda di categorie
più ricercate come, per esempio, il poke, indice
di consumatori curiosi, sperimentatori, sempre
alla ricerca di sapori nuovi. Il cibo del domani sarà
infine molto più personalizzato: andrà incontro
alle scelte di consumo e ai bisogni del singolo
utente: non solo customizzazione, ma consigli,
raccomandazioni e ricettazioni costruite ad hoc
in funzione delle esigenze alimentari e degli stili
di vita.
COSA NE PENSA DELLA TENDENZA DI COMBINARE
CIBO E TECNOLOGIA?
Si tratta di un fenomeno sempre più in sviluppo,
tuttavia penso che bisognerà aspettare ancora
qualche anno per vedere una vera e propria
rivoluzione. Quello che è certo è che sarà
inevitabile. Già oggi, in Italia sono presenti oltre
400 brand di ristoratori che non hanno un punto
vendita fisico, ma offrono i loro servizi unicamente
online. Oltre agli impatti sui canali e le modalità
di fruizione, la tecnologia si legherà poi in modo
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sempre più stretto alla produzione degli alimenti:
se da un lato la «pillola» è, e per ora rimarrà,
fantascienza, dall’altro, come accennavo,
si stanno progressivamente affermando settori
e trend sempre più futuristici.
GUARDANDO NELLO SPECIFICO AL SETTORE
DELIVERY, COSA RISERVERÀ IL FUTURO E COME
HA IMPATTATO LA PANDEMIA SUL SETTORE?
Il mercato è talmente agli inizi che ogni competitor
diventa vitale per far conoscere ai consumatori
il servizio.
Con l’affermarsi della categoria sarà poi il servizio
migliore a spuntarla. Parlando nello specifico
di innovazioni, un trend in fortissima crescita
è quello della customizzazione, intesa come
personalizzazione e specializzazione, non solo
del prodotto finale, ma anche dei produttori.
I ristoranti con servizio delivery, infatti,
si dedicheranno sempre di più alla preparazione
di piatti specifici, particolari e rispondenti
a precise esigenze e richieste alimentari
del consumatore. Sempre maggiore sarà inoltre
l’importanza derivante dai brand: la presenza di un
determinato brand a sigillo del singolo prodotto
sarà indice di valore aggiunto, in grado di influenzare
le scelte di acquisto del consumatore.
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«La vera rivoluzione,
che permetterà la consacrazione
finale del delivery, sarà infine
la capacità di riuscire a fornire
un servizio qualitativamente alto
ad un costo sempre più competitivo.
Il delivery si affermerà
progressivamente come
un’alternativa quotidiana più pratica,
veloce e conveniente rispetto
alla preparazione autonoma.»

La situazione attuale e l’impatto della pandemia
da Covid-19 hanno sicuramente accelerato
il processo già in atto: il bacino d’utenza si è
allargato enormemente e realtà prima restie,
come i ristoranti stellati, si sono aperte all’utilizzo
del servizio.
La pandemia ha messo duramente alla prova
l’intero settore food e il delivery si è dimostrato
una preziosa risorsa tanto per l’utente finale
quanto per il produttore in questo periodo
di profonda crisi emergenziale
QUALI COMPORTAMENTI E ATTEGGIAMENTI
POSSONO AVERE UN IMPATTO SULL’INDUSTRIA
ALIMENTARE E, NELLO SPECIFICO, SUL SETTORE
DELIVERY?
Innanzitutto penso al forte impatto del trend
della creatività in cucina. Oggi, mangiare a casa
e, alle volte, cucinare, è diventata un’esperienza
di gusto, un piacere, qualcosa da assaporare
ritagliandosi spazi e momenti.
Non è più solo una necessità, ma un vero e proprio
momento di creazione, estro, e convivialità.
La ricerca della novità, di pietanze create
con ingredienti particolari e originali è un fenomeno
che plasmerà il futuro dell’offerta food, che sarà
sempre più ampia e variegata, specialmente sulle

piattaforme di delivery.
Il settore «veggy» e «plant-based» è ormai ben
affermato nella quotidianità e continuerà
a crescere. Più innovativi sono invece i trend
della personalizzazione degli alimenti: i cibi DNAcostumized, che oggi ancora guardiamo
con curiosità, saranno la vera rivoluzione
nel nostro modo di intendere e vivere il rapporto
con il cibo. Un ultimo ma non meno importante
punto riguarda la tematica della sostenibilità,
sempre più sentita dai consumatori.
L’attenzione all’impatto delle proprie scelte
alimentari sull’ambiente sta giustamente
richiedendo un necessario adattamento
delle pratiche del settore e dei processi
produttivi. Questo riguarda anche il delivery e,
come Deliveroo, riteniamo che ogni piccola
iniziativa sia importante nel contribuire
all’impegno globale di salvaguardia del nostro
pianeta. Noi, per esempio, abbiamo annullato
di default l’invio delle posate di plastica,
sensibilizzano i nostri partner sull’utilizzo di pack
sostenibili. Piccoli gesti che su larga scala hanno
impatti profondi.
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Mens sana in et corpore sano

In tempi di pandemia, restare immuni
è diventata la preoccupazione più
grande dei consumatori, soprattutto
perché essere sani sia mentalmente
sia fisicamente è essenziale per la
sopravvivenza. Probiotici, prebiotici,
post biotici e fibre sono i nutrienti
chiave del futuro.
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Il nostro rapporto con il cibo si è fatto più intimo
e ricco nel corso della pandemia, perché
il comfort food aiuta a mitigare l’ansia e regala
un senso di evasione dalla realtà.
D’altra parte, ci siamo resi conto che i cibi ricchi
di nutrienti sono il nostro biglietto per una vitalità
di lunga durata e potenzialmente per l’immunità.
Le marche devono cercare di rispondere al grande
obiettivo di offrirci un’alimentazione che ci faccia
vivere a lungo e allo stesso tempo ci faccia godere
la gioia di stare a tavola.
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CIBI ARRICCHITI

ENERGIA VITALE
I consumatori sono ormai orientati a comprare
prodotti che riescano a dare la giusta carica
senza però ricorrere a sostanze potenzialmente
nocive. Alcune ricette, come quelle di RXBAR,
comunicano in modo chiaro e diretto ingredienti
gustosi ma allo stesso tempo proteici, che offrono
la giusta carica di energia per affrontare al meglio
la giornata.
Altre marche, invece, hanno deciso di inserire
un ingrediente segreto: la farina di insetti.
Se i prodotti a base di insetti sono visti ancora
negativamente, dopo averli assaggiati la percezione
del consumatore cambia: gustosi, sostenibili
e ricchi di proteine e fibre.

02/

LE NUOVE PROTEINE
Crunchy Critters propone snack a base
di insetti essiccati. Gli insetti sono coltivati
specificamente per il consumo umano in
linea con l’attuale normativa UE e vengono
preparati e confezionati in una struttura
accreditata BRC Food del Regno Unito.
Gli insetti commestibili sono abbinati
a ingredienti vegetali, per creare
una gamma di spuntini sani, ricchi
di proteine e fibre.

RXBAR, U.S.A.

Le RXBAR sono barrette proteiche realizzate con
ingredienti genuini e senza B.S., ovvero senza «Bad
Stuff», come zuccheri aggiunti e altro. Le RXBAR sono
perfette come snack pre / post allenamento o come
gustosa colazione, da consumare in movimento.
All’interno di ogni barretta ci sono tre albumi,
due datteri e alcuni altri semplici ingredienti.
CRUNCHY CRITTERS, UK
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03/

CIBO DEL BUON UMORE

04/

GLI AMANTI DELLA CANAPA
Nooro è il primo snack bar a base di CBD del
Regno Unito, focalizzato sull’ottimizzazione
delle funzioni mentali e cognitive.
Nooro vuole essere più di un semplice
spuntino di avena a combustione lenta.
Le barrette combinano ingredienti naturali
al 100% con cannabis calmante da 25 mg
e nootropi che stimolano la mente, offrendo
momenti di grande concentrazione.
NOORO, UK

FOOD PERIOD, U.S.A.

MANGIARE MINDFUL
Siamo ciò che mangiamo, e questo vale sia
per il corpo sia per la mente.
È per questo che molti brand hanno deciso
di creare prodotti che fanno bene al nostro
organismo e al nostro umore.
Un esempio su tutti è Moon Bites, che aiuta
le donne durante il ciclo a riequilibrare gli ormoni
e a sentirsi più rilassate e felici.
Il concetto di mindfulness, che già conosciamo
dalla meditazione e dallo yoga, cambia il rapporto
che abbiamo con il cibo.
Non è più un peccato di gola, dal piacere a breve
termine, ma un benessere duraturo, che ci permette
di vivere meglio.

I Moon Bites di Periodfood sono composti da ingredienti
naturali e integrali come i semi crudi, capaci di influire
positivamente sull’umore. I Moon Bites si basano
su un protocollo di nutrizione funzionale chiamato
sincronizzazione dei semi, noto anche come ciclo dei semi,
che prevede il consumo di determinate combinazioni
di semi, in quantità specifiche, in diverse fasi del ciclo
mestruale.

05/

FA BENE ALLA PANCIA
Bio & Me è un brand di muesli probiotici
che fanno bene all’intestino.
Prendersi cura del proprio intestino è
uno dei modi più efficaci per migliorare
la propria salute e il proprio benessere
generale.
BIO & ME, UK
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06/

HEALTHY LIVING

07/

IL RITMO DEI PREBIOTICI
Lume è tra i primi brand di alimenti
funzionali al mondo che sfrutta i benefici
che i pre-biotici hanno sull’umore, agendo
al tempo stesso sul corpo in modo
altrettanto positivo.
LÜME, U.S.A.

BABASUCCO, ITALIA

NUTRI CORPO E MENTE
Resta importante prendersi cura sia del proprio
corpo che della propria mente, e per questo
alcuni brand hanno cercato di rispondere
ad entrambi i bisogni. Così ha fatto Lüme,
che offre due tipi di barrette, una che aiuta
ad elevare lo spirito e il benessere interiore,
l’altra che aiuta a raggiungere i propri obiettivi
aumentando il metabolismo corporeo.

Babasucco è l’arte di prendersi cura del proprio corpo
e mente con l’alimentazione.
Un brand orientato all’ HEALTHY LIVING con un’ampia
gamma di soluzioni per il benessere: prodotti pensati
per contribuire al nostro star bene.

08/

RITMO DI DONNA
Goovi ha lanciato una linea di integratori
al 100% naturali specificatamente per le
donne che aiutano a bilanciare la propria
energia giornaliera, sia mentale che fisica,
GOOVI, ITALIA
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«Fino a un paio di decenni fa, i consumatori ricercavano prevalentemente
gusto e un alto apporto nutritivo negli alimenti; solo in un secondo momento
si valutava l’impatto, più o meno salutare, degli stessi.
Oggi, invece, assistiamo a una inversione di tendenza e all’affermarsi di una
nuova mentalità, più consapevole e attenta alle scelte di consumo.
Viviamo in un periodo storico in cui tendenzialmente abbiamo cibo a sufficienza
per tutti e dove i consumatori, davanti a un’offerta vastissima, sono sempre
più esigenti, prediligendo soluzioni healthy. Nel futuro, ogni cibo o bevanda
dovrà rispondere a una serie precisa di requisiti nutrizionali e faranno la loro
comparsa sulla scena i cibi specializzati. Diversificazione e segmentazione
saranno le nuove parole chiave.»
Xinmin Liang
FORMER HEAD OF MARKET RESEARCH DEPARTMENT WANGLAOJI
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I latticini: una categoria sempre più
plant-based e funzionale.
Yili Health Drinks Division
XINMIN LIANG - FORMER HEAD OF MARKET RESEARCH DEPARTMENT

COME IMMAGINA IL SETTORE FOOD DI DOMANI?
Fino a un paio di decenni fa, i consumatori
ricercavano prevalentemente gusto e un alto
apporto nutritivo negli alimenti; solo in un secondo
momento si valutava l’impatto, più o meno salutare,
degli stessi.
Oggi invece assistiamo ad una inversione
di tendenza e all’affermarsi di una nuova mentalità,
più consapevole e attenta alle scelte di consumo.
Viviamo infatti in un periodo storico dove
tendenzialmente abbiamo cibo a sufficienza
per tutti e i consumatori, davanti a un’offerta
vastissima, sono più esigenti e prediligono
soluzioni healthy. Nel futuro, ogni cibo o bevanda
dovrà rispondere a una serie precisa di requisiti
sanitari e faranno la loro comparsa sulla scena i cibi
specializzati. Diversificazione e segmentazione
saranno le nuove parole chiave.
Il settore dei latticini, dal canto suo, continuerà
a offrire ampie opportunità di crescita, sia per
quanto riguarda i prodotti caseari tradizionali,
29

«L’economia cinese si sta
sviluppando rapidamente
e di conseguenza tutto il settore
produttivo. La domanda di prodotti
alimentari - cibo e bevande sta conoscendo una profonda
evoluzione. La richiesta da parte
dei consumatori è sempre più mirata
e specifica, complessa e diversificata:
occorrerà adattarsi a questa nuova
realtà per rimanere competitivi.»

sia per le tipologie di latte più funzionali e di origine
vegetale. Il panel dell’offerta di prodotti si amplierà:
non più quindi solo latte per intolleranti al lattosio,
ma anche per chi soffre di diabete, ipertensione
o altre patologie. Una richiesta, quella della
specializzazione, che incentiverà nuove soluzioni
alimentari, in linea con le singole esigenze e quasi
«su misura». Si delineerà quindi un mercato sempre
più segmentato, frazionato in micro settori,
ognuno con caratteristiche proprie e peculiari.
QUALI PENSA SIANO LE INNOVAZIONI PIÙ
SIGNIFICATIVE NEL SETTORE?
Il fattore essenziale perché l’innovazione risulti
efficace e duratura consiste nel saper cogliere
l’insight dei consumatori. Non si può innovare
senza tenere conto del proprio target,
dei suoi bisogni. Certo, le nuove tecnologie sono
essenziali, ma tutto parte dalla persona.
Negli anni a venire avremo prodotti creati ad hoc,
e le fasi di ricerca e sviluppo acquisiranno
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un nuovo, immenso valore.
L’innovazione di prodotto in campo food passerà
necessariamente da digitalizzazione e nuove
tecnologie, che consentiranno l’acquisizione
di grosse quantità di dati e informazioni.
Inoltre, rimane ancora da esplorare tutto
il potenziale delle tecnologie AI e VR:
test di prodotto, raccolta dati e informazione;
tutto diventerà più intuitivo e immediato.
QUALI CATEGORIE ALIMENTARI CRESCERANNO
IN MODO PIÙ SIGNIFICATIVO IN FUTURO?
Penso che, oltre a una espansione della categoria
dei latticini, sia interessante soffermarsi sulla
crescita della domanda di acqua minerale a cui
assisteremo. Si tratta di un prodotto limitato e,
in futuro, sempre più scarso.
A questo corrisponderà invece una sua crescente
richiesta, indice anche di un innalzamento
generale del livello medio di benessere,
che porterà i consumatori a cercare prodotti
di maggior qualità. Questo trend riguarderà anche
l’acqua, non più solo prodotto “necessario”
e funzionale al dissetarsi, ma bevanda selezionata
e qualitativamente alta.
Tutto il mercato delle bevande, in generale,
conoscerà una crescita; questo include quindi
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anche il caffè, un prodotto dall’enorme potenziale
nel mercato cinese, e la sempre fiorente categoria
dei tè. Soprattutto quest’ultima categoria
contribuirà a rafforzare l’offerta degli “healthy
drinks” grazie all’immediato collegamento con
gli effetti benefici delle bevande sulla salute.
Non si tratterà più semplicemente di fornire
un prodotto dissetante; anche in questa categoria
il valore aggiunto e le funzionalità specifiche
diventeranno il differenziante di successo
dei prodotti.
COME VEDE L’EQUILIBRIO TRA LOCALISMO
E GLOBALISMO? IN CHE MISURA LA CULTURA
“GLOBAL” STA CAMBIANDO GLI INSIGHT
DEI CONSUMATORI NELLA CATEGORIA?
Localizzazione e globalizzazione sono due facce
di una stessa medaglia: l’una ha bisogno dell’altra
e si tratta di un processo di graduale integrazione.
Culture diverse si influenzano vicendevolmente
creando valore aggiunto reciproco.
In termini di comunicazione e advertising,
i consumatori si stanno già dimostrando più oggettivi
nella scelta tra prodotti locali ed esteri.
Il connubio «prodotto estero-miglior qualità»
non vale più. Si sta riscoprendo e valorizzando
la produzione locale.

I CONSUMATORI STANNO DIVENTANDO
PIÙ SOFISTICATI: COSA PENSA CHE SIGNIFICHI
PER I BRAND?
I consumatori sono sempre più alla ricerca
di prodotti con basso contenuto di zuccheri,
se non totalmente sugar-free. Dietro questa
ricerca si nasconde l’esigenza di uno stile di vita
più salutare. Tuttavia, un’alimentazione «healthy»
non è sinonimo di dieta privativa o di rinuncia al
gusto. Nessuno vuole rinunciare al lato più tasty
dell’alimentazione! Il cibo del futuro
non sarà infatti solo quello più salutare,
ma quello che, capace di fare bene, sarà anche
gustoso. L’outcome da ricercare sarà quello
di prodotti buoni, da assaporare sapendo che
contribuiscono anche al benessere.
Per i brand significherà in primo luogo diventare
più pragmatici; non si potrà prescindere
dal prendere posizione e impegni concreti verso
i consumatori. Qualità e valori saranno alla base
del successo del brand. Vi sono numerosi esempi
di brand che perdono valore perché non riescono
a mantenere i propri impegni.
A questo si aggiunge la necessità di fare
comunicazione in maniera efficace e coinvolgente:
gli stili comunicativi e le tecniche diventeranno
più diversificati e interattivi.

«Nessuno vuole rinunciare al lato
più tasty dell’alimentazione!
Il cibo del futuro non sarà infatti
solo quello più salutare,
ma quello che, capace di fare bene,
sarà anche gustoso.
L’outcome da ricercare sarà quello
di prodotti buoni, da assaporare
sapendo che contribuiscono
anche al benessere.»
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Drink a base di tè nella Cina di oggi: le nuove
tecnologie riscrivono il modo di intendere
il settore beverage.
Wanglao ji
JIZENG YE – DEPUTY GENERAL MANAGER

SE PENSA AL SETTORE FOOD DI DOMANI,
COME LO IMMAGINA?
Penso che il futuro del settore vivrà una serie
di passaggi: primo fra tutti, il rapido consolidamento
del consumo di bevande pan-funzionali: da quelle
integrative, a quelle rilassanti, fino a prodotti
beverage ancor più mirati, magari di ausilio
nel trattamento di determinate patologie
o di supporto ai trattamenti di skincare.
A questo si collega strettamente il secondo
passaggio: un forte incentivo nel campo
della ricerca e dello sviluppo con l’obiettivo
di unire in maniera funzionale ingredienti e nuove
tecnologie, creando una innovativa generazione
di prodotti salutistici.
Ciò impatterà sulla produzione, che prediligerà
lo sviluppo di prodotti customizzabili sulla base
dei bisogni dei consumatori, addirittura sulle loro
specifiche condizioni di salute.
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«Il settore tè e tisane ha registrato un
forte sviluppo negli ultimi anni.
Si è assistito a una rapida crescita
nel periodo anteriore al 2015
con la nascita di molti grandi brand;
dal 2016 in avanti, l’ascesa è invece
stata meno rapida.
Le bevande si dividono in due
categorie principali: prodotti
-di massa- e prodotti –customizzati-.
Negli ultimi anni, lo sviluppo
di quest’ultima categoria
ha conosciuto un boom
senza precedenti.»

QUALI PENSA CHE SIANO LE INNOVAZIONI PIÙ
SIGNIFICATIVE NEL SETTORE?
Credo ci siano 3 fondamentali aspetti da tenere
in considerazione quando si parla di innovazione
nel settore food. Innanzitutto, la product
innovation, e nello specifico la single product
innovation, che fa quindi leva su caratteristiche
e peculiarità del singolo prodotto, unico e distintivo.
In secondo luogo cresce l’importanza del brand
e di conseguenza la necessità di fare brand building
in maniera consapevole ed efficace.
Da ultimo, la spinta data dalla digitalizzazione sarà
fondamentale per costruire nuovi canali e contatti,
tramite modalità sempre più innovative.
Pensiamo ad esempio alle potenzialità ancora
da scoprire della tecnologia esperienziale.
È fondamentale combinare in maniera innovativa
le materie prime con le nuove tecnologie
per creare prodotti nuovi capaci di rispondere
alle esigenze di cui i consumatori si fanno portatori.
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Il binomio cibo-tecnologia, con particolare focus
e attenzione ai suoi risvolti e impatti sulla salute,
sarà il pilastro portante dei prossimi anni.
QUALI CATEGORIE ALIMENTARI CRESCERANNO I
N MODO PIÙ SIGNIFICATIVO IN FUTURO?
Partiamo dalla prospettiva dei consumatori:
i prodotti pan-funzionali saranno sempre più
richiesti, diventeranno sempre più specializzati
e focalizzati sulle specifiche esigenze del singolo.
Guardando invece alle materie prime noteremo
una crescente importanza data a tutto ciò che
è plant-based e creato con proteine vegetali.
Da ultimo, la food technology garantirà un
enorme sviluppo delle categorie NFC (Not From
Concentrate) e dei succhi di frutta high-pressure.
QUALI COMPORTAMENTI E ATTEGGIAMENTI
AVRANNO UN IMPATTO SULL’INDUSTRIA
ALIMENTARE? E COSA NE PENSA
DELLA TENDENZA DI COMBINARE CIBO
E TECNOLOGIA?
In futuro, l’intero settore presterà maggiore
attenzione al tema della sviluppo sostenibile.
Si parlerà non solo della sostenibilità del prodotto
finito, ma anche di tutto il processo produttivo
a monte della sua creazione.

32

Packaging, emissioni di carbonio, consumi sono
tutte tematiche che già oggi cerchiamo
di affrontare con un approccio più “green”.
Proprio per questo sarà necessario incentivare
l’uso di materie prime organiche e indirizzare
i dipartimenti di R&S verso l’applicazione di linee
guida più rispettose dell’ambiente: l’agricoltura
organica sarà la chiave di svolta del settore,
perché rimanga sostenibile nei prossimi decenni.
L’altro grande «pilastro», quello dell’aspetto
salutistico del prodotto, non potrà infatti
prescindere dal fattore «gusto» e dalla qualità
degli ingredienti.

«Packaging, emissioni di carbonio,
consumi sono tutte tematiche
che già oggi cerchiamo di affrontare
con un approccio più “green”.
Proprio per questo sarà necessario
incentivare l’uso di materie prime
organiche e indirizzare i dipartimenti
di R&S verso l’applicazione di linee
guida più rispettose dell’ambiente:
l’agricoltura organica sarà la chiave
di svolta del settore, perché rimanga
sostenibile nei prossimi decenni.»
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04 / La migrazione del sapore
Dal global ad un nuovo local: evoluzione delle tradizioni culinarie.

Durante i periodi di lockdown sono
spuntate un po’ dappertutto campagne
di sensibilizzazione all’acquisto
«locale» per aiutare le piccole imprese
duramente colpite da blocchi.
Ma il concetto di locale è lo stesso
di 30 anni fa?
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La globalizzazione ha creato un nuovo «local»,
in cui le diverse cucine si intrecciano, formando
nuove tradizioni culinarie. Acquistare dal negozio
vicino, che sia italiano, argentino o vietnamita,
fornisce un senso di legame sociale che non può
essere replicato dalle grandi catene e società
di vendita al dettaglio. L’attenzione alle piccole
comunità rappresenta per le imprese iper -locali
l’opportunità di radicarsi ancora di più nella vita
delle persone.
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ITALIANO VERO

OLTRE IL LOCALE
Se da una parte i consumatori sono sempre
più curiosi dei sapori etnici, dall’altra si stanno
riavvicinando alle tradizioni locali più antiche,
riscoprendo i prodotti regionali e le loro lavorazioni
più genuine, gustose e sane.
Eataly è da anni portavoce della cultura italiana
locale, in Italia e all’estero, arricchendo il Made
in Italy di valori premium e rivolti al benessere.

La pasta dei Martelli rende omaggio
alla sua città natale, Lari (PI), con un forte
senso del patrimonio e un tocco familiare.
Tutte le lavorazioni nel pastificio sono
scandite da procedimenti lenti, a basse
temperature: un approccio abbandonato
dall’industria per le lunghe attese e la minor
resa, ma che è necessario per esaltare
il sapore del grano, l’assorbimento del sugo
e aumentare la digeribilità della pasta.

EATALY, ITALIA

Eataly è mangiare italiano, vivere italiano.
Il nostro obiettivo è dimostrare che l’alta qualità
dell’enogastronomia italiana è alla portata di tutti.
Eataly vuole comunicare i volti, i metodi produttivi
e la storia delle persone e delle aziende che fanno gli alti
cibi che costituiscono il meglio dell’enogastronomia
italiana.
PASTIFICIO MARTELLI, ITALIA
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NUOVI GUSTI

Mood Market, nuovo alimentari etnico
nel pieno centro della China Town
di Milano, offre prodotti asiatici di tutti
i generi. Rispetto agli altri market etnici
del quartiere e, in generale, di Milano,
Mood Market si contraddistingue per
un ambiente molto più ordinato e curato,
che ricorda quello degli alimentari ‘di lusso’
oltre-oceano.
MOOD MARKET, PAOLO SARPI MILANO ITALIA

FUSIONE DI SAPORI
I GenZ, i ragazzi nati tra il 1995 e il 2010,
trasformano la diversità etnica e culturale
in mainstream. In quasi tutto il mondo,
una gran parte della popolazione è nata da genitori
immigrati, il che significa che la loro esperienza e comprensione - del sapore è intrinsecamente
variegata. Con l’aumentare del potere di spesa
e del peso di questa generazione, la «migrazione
del sapore» diventerà all’ordine del giorno, con
i gusti insoliti e regionali che saranno ampiamente
accettati.
Esperienze che si vivono in primissima battuta
nelle grandi città, dove la sperimentazione è più
semplice: concetti di ristorazione alla scoperta
di nuovi ingredienti, gusti e rituali; e supermercati
che entrano a pieno titolo nel tessuto territoriale,
con una ricca offerta internazionale, dall’Asia
al Sud America.

WARSÀ, MILANO ITALIA

Star reinventa il nuovo modo di mangiare.
Saikebon è una sorpresa di gusto
che diverte e stuzzica il palato.
La cup di noodle ready to heat può essere
gustata dove vuoi senza sporcare
la cucina. È ideale per gustare un pasto
sfizioso in casa e fuori casa.

Warsà, il nuovo ristorante africano, avvicina i milanesi
alla cultura culinaria eritrea, offrendo un’esperienza che
va oltre quella del gusto, grazie ai colori e all’atmosfera
etnica che consente di viaggiare anche in un momento
in cui non è possibile.
STAR, ITALIA

35

The Future of Food

«Ogni consumatore può interpretare la pasta a suo modo, reinventarla
in ogni piatto. Le diverse culture ne riscrivono forme, usi, ma anche concept.
Guardiamo il mondo asiatico: loro hanno i –noodles- la loro pasta tipica,
ormai conosciuta in tutto il mondo. La cultura del cibo asiatico avrà un impatto
profondo: si tratta di un tipo di alimentazione che affonda le proprie radici non
solo in una tradizione antica, ma anche in una concezione –medicale- del cibo.
È proprio quest’ultimo il vero differenziante: il cibo trattato come nutrimento
e fonte di benessere, come una naturale medicina, il cui valore è poi arricchito
dalla qualità degli ingredienti e dal bagaglio storico e culturale, con ricette
tipiche. Questo è il motivo per cui l’etno-food sarà sempre più diffuso, meno
di nicchia.»
Andrea Malservisi
COMMUNICATION & EQUITY DIRECTOR, BARILLA
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Il futuro della food consumption è smart,
ma non rinunceremo mai completamente
al piacere di mangiare
Andrea Malservisi
COMMUNICATION & EQUITY DIRECTOR, BARILLA

QUALI CATEGORIE ALIMENTARI CRESCERANNO
IN MODO SIGNIFICATIVO IN FUTURO E COSA
NE PENSA DELLA TENDENZA DI COMBINARE CIBO
E TECNOLOGIA?
L’innovazione tecnologica è ormai parte integrante
dello sviluppo del settore.
Il risvolto funzionale del cibo acquisirà crescente
importanza: un prodotto non dovrà solo essere
«buono», ma «fare bene» ed essere facilmente
fruibile, sia in termini di praticità che di convenience.
Prodotti come yogurt, creme, brodi, i quali
mantengono comunque un percepito di alimento,
fanno intravedere un nuovo possibile fenomeno
in ascesa. Faccio riferimento alla «liquefazione
del cibo»: un concetto di consumo smart del cibo,
pratico e veloce, in grado di non compromettere
anche la ricerca del gusto.
Continuerà poi a crescere il settore delle
alternative alla carne. Bisogna tenere conto
infatti che la dieta mediterranea è ormai un po’
passata – oggi la fa da padrone la plant-based
37

«I brand non potranno più permettersi
di non essere «attivi», dovranno
impegnarsi in prima linea
nel supportare cause e movimenti
legati ai loro valori.
La vera domanda quindi è
“che futuro ha il mangiare?” inteso
non solo come esigenza
di nutrimento, ma come vera
e propria esperienza.»

diet, che in particolare negli USA è un trend
in grande crescita. In ottica futura, alla luce
di un target sempre più attento, sfaccettato
ed esigente, sarà inoltre inevitabile assistere ad
una sempre maggiore personalizzazione del cibo,
arrivando a prodotti DNA-based, elaborati su
misura per il consumatore finale.
Credo comunque che non rinunceremo al piacere
del mangiare; non penso infatti che arriveremo
davvero a parlare di cibo «in pillola».
Soprattutto a livello nostrano è indubbio che
il cibo sia e rimarrà un elemento profondamente
radicato nella cultura.
QUALI COMPORTAMENTI E ATTEGGIAMENTI
AVRANNO UN IMPATTO SULL’INDUSTRIA
ALIMENTARE?
I brand non potranno più permettersi di non essere
«attivi», dovranno impegnarsi in prima linea nel
supportare cause e movimenti legati ai loro valori.
La vera domanda quindi è «che futuro ha il
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mangiare?» inteso non solo come esigenza
di nutrimento, ma come vera e propria esperienza.
È chiaro che il nostro approccio sta cambiando,
gli stessi chef sono consapevoli di doversi
reinventare, e di doverlo fare nel breve periodo,
entro i prossimi 5 anni. Non solo nutrizione quindi,
ma vero e proprio entertainment: il consumatore
dovrà essere coinvolto e diventare parte attiva
del processo. La stessa sostenibilità è poi da
analizzare al luce dei target: il consumatore
junk food è infatti ancora relativamente poco
interessato al tema.
FOCALIZZANDOCI SUL SETTORE PASTA,
COSA PENSA ABBIA IN SERBO IL FUTURO?
QUALI SONO I TREND PRINCIPALI DA TENERE
IN CONSIDERAZIONE?
A livello mondiale, e soprattutto in aree quali USA
e UK l’alimentazione è fortemente influenzata dai
trend, diventando quindi una variabile in continua
evoluzione. Nello specifico della pasta, ci troviamo
davanti a un prodotto facilissimo da realizzare,
e quindi estremamente poliedrico e versatile.
Ogni consumatore può interpretare la pasta
a suo modo, reinventarla in ogni piatto.
Le diverse culture ne riscrivono forme, usi,
ma anche concept. Guardiamo per esempio
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al mondo asiatico: loro hanno i «noodles» – la loro
pasta tipica, ormai conosciuta in tutto il mondo.
La cultura del cibo asiatico avrà un impatto
profondo; è un’alimentazione che affonda
le proprie radici non solo in una tradizione antica,
ma anche in una concezione «medicale» del cibo.
È proprio quest’ultimo il vero differenziante:
il cibo trattato come nutrimento e fonte
di benessere, come una naturale medicina,
il cui valore è poi arricchito dalla qualità
degli ingredienti e dal bagaglio storico e culturale,
con ricette tipiche. Questo è il motivo per cui
l’etno-food sarà sempre più diffuso, meno
di nicchia, più quotidiano e contribuirà,
con il suo panel di prodotti e le sue modalità
di consumo, a definire il futuro del nostro settore.
QUALI TREND E ATTEGGIAMENTI AVRANNO
UN IMPATTO SULL’INDUSTRIA ALIMENTARE
E, NELLO SPECIFICO, SUL MONDO DELLA PASTA?
La pasta è un ingrediente fortunato, guidato
a livello globale da Barilla: si collega naturalmente
al trend «Veg», poiché a base vegetale,
arricchendosi grazie alla cultura e al racconto
di trasformazione che porta con sé.
Da grano a pasta, ognuna con forme e design
diversi, con un diverso racconto e specifico

utilizzo; il riso, seppur parte dello stesso trend,
non ha un simile racconto di trasformazione
e può quindi risultare meno impattante.
Per quanto riguarda le nuove tecnologie
e le innovazioni specifiche del settore,
mi incuriosisce molto la sperimentazione tramite
stampante 3D, proprio per sua possibilità di creare
nuove forme e miscele ancor più personalizzabili.
Da anni infatti la vera sfida a cui stiamo lavorando
è quella di riuscire a dare più texture alla pasta,
rendendola indipendente dal sugo.
Vogliamo renderla un prodotto capace di fornire
un’esperienza multisensoriale, di cui fruire
non solo nella maniera tradizionale e tipica,
ma anche tramite modalità innovative, ad esempio
come snack. Chiaramente non è un percorso
facile e l’innovazione di prodotto in questa
categoria è senza dubbio più lenta, se posta
a confronto con prodotti più versatili.
Il mondo dei sughi è invece in forte espansione:
con la ricerca di sapori e combinazioni sempre
più naturali, fresche e dal gusto quanto più vicino
all’originale «fatto in casa», oggi rappresenta
un business che vale quattro volte quello
della pasta.

«La pasta è un ingrediente fortunato,
guidato a livello globale da Barilla:
si collega naturalmente al trend
«Veg», poiché a base vegetale,
arricchendosi grazie alla cultura
e al racconto di trasformazione
che porta con sé.
Da grano a pasta, ognuna con forme
e design diversi, con un diverso
racconto e specifico utilizzo; il riso,
seppur parte dello stesso trend,
non ha un simile racconto
di trasformazione e può quindi
risultare meno impattante. »
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Un’esperienza decennale al servizio dell’agri-food
Carlo Mangini
DIRETTORE MARKETING, COMUNICAZIONE E SVILUPPO COMMERCIALE CONSORZIO PARMIGIANO REGGIANO

SE PENSA AL CIBO DI DOMANI,
COME LO IMMAGINA? QUALI SONO LE
INNOVAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE NEL SETTORE?
Il cibo del futuro non sarà sostanzialmente diverso
da quello di oggi, chiaramente declinato alla
luce delle diverse culture e tradizioni, di cui
rappresenta uno dei pilastri fondanti.
I maggiori cambiamenti saranno da ricercarsi,
con ogni probabilità, nelle sue modalità di consumo.
Parlando invece di innovazione, dobbiamo
innanzitutto definire cosa consideriamo tale: per
me altro non è che un’adeguata risposta
alle esigenze e alle aspettative dei consumatori.
Nello specifico, per il settore food ritengo
necessario parlare di progresso, prendendo
in considerazione l’intera filiera produttiva
e non solo il prodotto finale. Innovazione è quindi
una migliorata tracciabilità, sicurezza e supervisione,
così come un processo produttivo capace
di integrare tutte le sue componenti come parte
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«Il cibo del futuro non sarà
sostanzialmente diverso
da quello di oggi, declinato
nelle diverse culture e tradizioni,
di cui rappresenta uno dei pilastri
fondanti. I maggiori cambiamenti
saranno da ricercarsi, con ogni
probabilità, nelle modalità
di consumo.»

di un unico organismo. Vuol dire quindi parlare
anche di marketing, e di canali di distribuzione.
In quest’ottica guardo con crescente interesse
al modo in cui l’e-commerce e il settore dei big data
riescono a delineare il rapporto con il consumatore,
sviluppando una relazione più mirata, che porta
alla rilevazione di nuovi, interessanti insight.
QUALI CATEGORIE ALIMENTARI PENSA
CHE CRESCERANNO IN MODO PIÙ SIGNIFICATIVO
IN FUTURO?
I trend registrati negli ultimi anni, come il “ free
from” e il “no-added”, diventeranno sempre più
rilevanti per i consumatori.
Gli alimenti funzionali in senso stretto saranno
privilegiati nelle scelte di consumo e andranno
ampliando e diversificando la loro offerta.
Tuttavia, anche questi prodotti saranno giudicati
dai consumatori attraverso un’attenta valutazione
del brand che li produce. Sempre più spesso,
infatti, si cerca una rassicurazione che vada oltre
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gli aspetti più tangibili, quali il prodotto in sé,
e si valuta quindi il brand nella sua complessità
e alla luce dei suoi valori e delle iniziative di cui
si fa promotore.
PARLANDO DI SOSTENIBILITÀ, QUALE ASPETTO
IN PARTICOLARE RITIENE SARÀ PARTICOLARMENTE
RILEVANTE IN FUTURO?
Quando si prende posizione in materia bisogna
farlo con una visione d’insieme a 360°.
Tutti e tre i pilastri della sostenibilità sono
da perseguire parallelamente, quindi sia dal punto
di vista ambientale, che sociale ed economico.
Noi, come Consorzio adottiamo questo approccio
e lo attuiamo attraverso step tangibili, iniziati
con la definizione di un nostro brand manifesto:
una pubblica manifestazione d’intenti racchiusa
in cinque valori per noi fondamentali.
Da questi decliniamo i nostri impegni e li traduciamo
in iniziative concrete di miglioramento della catena
produttiva, partendo dal territorio e dalla sua
comunità.
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COME VEDE L’EQUILIBRIO TRA LOCALISMO
E GLOBALISMO? IN CHE MISURA LA CULTURA
GLOBALE STA CAMBIANDO GLI INSIGHT
DEI CONSUMATORI NELLA CATEGORIA?
Quello che sta accadendo con l’emergenza
da Covid-19 ci pone davanti a grandi interrogativi.
Il capitalismo, che ha ispirato e mosso il nostro
progresso, tanto da apparire come alternativa
unica e inevitabile, è ora scosso alle sue stesse
fondamenta. Qualcosa cambierà.
Difficile prevedere cosa, ma questa lunga pausa
in coesistenza con qualcosa di sconosciuto
e pericoloso impatterà notevolmente sulle modalità
di consumo e sui criteri di produzione.
Questo è già visibile nel rinnovato interesse verso
l’utilizzo di prodotti locali, percepiti come più vicini
e quindi intrinsecamente più «rassicuranti».
COSA PENSA DELLA TENDENZA DI COMBINARE
CIBO E TECNOLOGIA?
La tecnologia gioca un ruolo rilevante nel settore
food sia upstream, e quindi a monte della filiera,
sia downstream, cioè nella fase di finalizzazione
del prodotto. In particolare, i settori di R&D
e marketing beneficeranno enormemente
nei prossimi anni delle innovazioni tecnologiche
in atto. Oltre alla produzione alimentare, il vero

differenziante che la tecnologia sarà capace
di garantire sarà la crescente rapidità con la quale
diventerà possibile rispondere alle richieste
ed esigenze dei consumatori.
I CONSUMATORI STANNO DIVENTANDO PIÙ
SOFISTICATI: COSA PENSA CHE SIGNIFICHI
PER I MARCHI?
È necessario capire cosa si intenda per «sofisticati».
Certamente oggi i consumatori sono più attenti,
meno esposti e inclini ad accettare passivamente
le forme di comunicazione del marketing
tradizionale. Tuttavia per me questo rappresenta
senza dubbio un progresso, un’opportunità
per i brand di rinnovarsi e creare relazioni di più
profondo valore con i consumatori.
Questo vale ancora di più per quelle marche
in grado di prendere posizione e farsi promotrici
di iniziative e valori specifici.

«È necessario capire cosa
si intenda per «sofisticati».
Certamente oggi i consumatori
sono più attenti, meno esposti
e inclini ad accettare passivamente
le forme di comunicazione
del marketing tradizionale.»
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Cresceva dalla terra e ora nasce in laboratorio.

Scienze e tecnologia sono le parole
chiave per descrivere la nuova dieta
alimentare. La ricerca scientifica
e le innovazioni tecnologiche
identificheranno i modi per coltivare
ingredienti essenziali in aree dove
l’acqua scarseggia, creando piante
più resistenti anche in condizioni
meteorologiche estreme.
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Molti brand si sono dati come obiettivo
per il 2030 di adottare approcci innovativi
in grado di migliorare l’intera filiera, rendendola
più sostenibile ed affidabile. I consumatori
si fideranno sempre di più dei dati inerenti
al loro sistema biologico, e compiranno scelte
ancora più consapevoli e personalizzate, così
da salvaguardare il proprio corpo, la propria
mente e perché no, anche il proprio umore.
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BIODATA
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NATO E CRESCIUTO IN LAB
Memphis Meats produce carne sana
ottenendola dalle cellule invece che
dagli animali.
Chiamata carne a base di cellule, l’obiettivo
è trasformare il modo in cui il cibo arriva
nel piatto, pur continuando a mangiare ciò
che la gente ama. Stesso gusto, migliore
attenzione al pianeta.

BIODATA, CUCINATO SU MISURA
Le scelte dei consumatore nei prossimi 10 anni
saranno dettate dai dati biochimici personali.
Attraverso test accessibili e raccolta dati e analisi,
le persone scopriranno cosa è meglio per il loro
corpo. I risultati aiuteranno i consumatori in ogni
aspetto della loro salute, compresi mente e umore.
Cibi e bevande, così come i servizi di ristorazione
avranno l’opportunità di sviluppare ricette
e prodotti personalizzati, e diete ad hoc per offrire
piatti in grado di rispecchiare le esigenze
salutistiche, senza dimenticare il gusto.
NATO E CRESCIUTO IN LAB
Se prima il cibo cresceva dalla terra, quello
del futuro non avrà per forza la stessa origine.
Data la forte crescita della popolazione mondiale,
presto la terra non avrà le risorse per rispondere
al fabbisogno dell’intero pianeta.
Quindi se non può crescere dalla terra, perché
non provarci in laboratorio? Alcuni brand stanno
producendo carne da cellule invece che
da animali, offrendo lo stesso gusto, le stesse
proprietà nutritive ma una migliore risposta
al problema ambientale.
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VITAMOJO, LONDRA, UK

MEMPHIS MEATS, U.S.A.

VitaMojo è un ristorante che, in collaborazione con DNAFit,
offre pasti ultra-personalizzati basati sulle esigenze
individuali partendo dal gruppo sanguigno .

Una società finlandese chiamata Solar Foods
sta sviluppando una polvere proteica partendo
dall’aria, dall’acqua e dall’elettricità.
La polvere di soleina, che si stima raggiungerà
il mercato nel 2021, contiene circa il 65% di proteine,
come la soia e le alghe.
È «un tipo di cibo completamente nuovo,
che è sia naturale sia libero dai fardelli
dell’agricoltura e dell’acquacoltura.»
SOLAR FOODS, FINLANDIA

SINGULARITY, TOKYO, GIAPPONE

Il ristorante Sushi Singularity, che aprirà a Tokyo
nel 2020, raccoglierà campioni biologici dagli ospiti
per creare sushi stampato in 3D su misura per le esigenze
nutrizionali degli ospiti.
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VEG + SCIENZA = CIBO

Just Egg è un’alternativa vegetale e vegana
alle uova a base di proteine di curcuma
e fagioli mung, con una consistenza
e un sapore simili alle uova.
Il tutto confezionato in bottiglia.
JUST EGG, U.S.A.

VEG + SCIENZA = CIBO
Per la nostra salute e quella dell’ambiente
che ci circonda sono state trovate alternative
vegane che, grazie alle innovazioni scientifiche,
permettono di offrire la stessa esperienza
palatale e nutritiva dei loro corrispettivi «normali».
JUST Egg è l’esempio perfetto: un’alternativa
vegana alle uova realizzata con i fagioli, che offre
ai consumatori un prodotto sano, dal sapore
simile a quello delle uova strapazzate.

IMPOSSIBLE FOOD, U.S.A.

La linea Food Evolution della Joy, grazie
alle proprietà nutrizionali bilanciate,
è perfetta per chi desidera ridurre
l’assunzione di carne e per chi cerca
nuove alternative altamente proteiche,
totalmente vegetali.

Impossible Food è un’azienda che produce carne
dalle piante. «Impossible Burger è il nostro primo
prodotto, a base di piante per chi ama la carne macinata,
con lo stesso sapore, aroma e livello nutritivo che conosci
e ami. Il nostro obiettivo: creare cibo migliore per
le persone e per il pianeta.»
FOOD EVOLUTION, ITALIA
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Una sapiente unione di elementi della tradizione,
ingredienti di qualità e innovazione, per il futuro
del mondo beverage.
Yuki Liu, Haisheng Group
GENERAL MANAGER OF FACILITY AGRICULTURE DIVISION & DEPUTY
GENERAL MANAGER OF FRESH FURIT MARKETING DIVISION

SE PENSA AL SETTORE FOOD DI DOMANI,
COME LO IMMAGINA?
Tradizione e innovazione coesisteranno
indissolubilmente: se da un lato investiremo
più risorse ed energie nei processi di R&S,
dall’altro la tradizione continuerà a dominare,
specialmente in quelle regioni e città dove
l’identità culturale è più marcatamente sentita.
L’integrazione di «vecchio» e «nuovo» favorirà
un progressivo e diffuso miglioramento
dell’efficienza e della qualità del sistema produttivo.
Non si tratterà solo della genesi di nuovi prodotti,
ma anche dello sviluppo di nuove piattaforme,
canali di distribuzione e modelli.
Il risultato finale sarà un settore rinnovato
e in continuo miglioramento.
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«I consumatori di oggi non sono
più sofisticati, sono piuttosto
più razionali.
Questo vuol dire innanzitutto
maturità e consapevolezza.
L’acquisto e il consumo
di un prodotto dipendono
in primo luogo dal prodotto
in sé, dalle sue caratteristiche
e dal processo produttivo impiegato.
Solo secondariamente influiscono
l’advertising e tutti gli aspetti legati
alla comunicazione.»

NELLO SPECIFICO DEL SETTORE FRUTTA,
COSA ACCADRÀ IN FUTURO? QUALI CATEGORIE
DI PRODOTTO SI SVILUPPERANNO DI PIÙ?
Penso che i trend del futuro siano quelli
che già ora sentiamo richiedere a gran voce
dai consumatori, e quindi convenience e salute.
Prodotti più salutari e funzionali, con meno
zuccheri, grassi, a minor apporto calorico
andranno a occupare porzioni crescenti
degli scaffali e saranno caratterizzati da un prezzo
sempre più competitivo.
La funzionalità sarà un ulteriore elemento
differenziante: si ricercheranno ad esempio
forme di packaging più efficienti, in grado
di garantire maggior portabilità del prodotto
favorendone l’utilizzo nella vita di tutti i giorni.
Nel campo dei prodotti freschi, i prodotti plantbased acquisiranno sempre più importanza.
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QUALI COMPORTAMENTI E ATTEGGIAMENTI
POSSANO AVERE UN IMPATTO SULL’INDUSTRIA
ALIMENTARE?
Da un punto di vista economico, l’aumento
dei costi promuoverà necessariamente la ricerca
e lo sviluppo di nuove tipologie di prodotti,
in particolare frutta e verdura, grazie anche
all’utilizzo delle nuove tecnologie.
Essere più competitivi sarà sinonimo di innovazione,
coraggio di osare e sperimentazione.
Dalla prospettiva dei consumatori, invece,
nonostante il consumatore medio cinese sia
disposto a pagare di più per una migliore qualità,
vedremo crescere la ricerca di opzioni in grado
di unire qualità e convenienza.
COME VEDE L’EQUILIBRIO TRA LOCALISMO
E GLOBALISMO? IN CHE MISURA LA CULTURA
GLOBALE STA CAMBIANDO GLI INSIGHT
DEI CONSUMATORI NELLA CATEGORIA?
L’internazionalizzazione è da sempre parte
del nostro DNA: come azienda, negli anni abbiamo
acquisito una conoscenza specifica delle esigenze
dei consumatori esteri, grazie alle collaborazioni
con grandi aziende internazionali e alle relazioni
costruite con clienti da tutto il mondo.
Pur essendo quindi una realtà locale, non vogliamo
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fare agricoltura in senso «tradizionale»: il nostro
obiettivo è quello di adottare un approccio
moderno, di respiro globale, capace di tener
conto della realtà in cui è calato, nel nostro caso
il contesto cinese e delle specifiche esigenze
dei suoi consumatori.
Parlando poi del nostro mercato interno e del suo
rapporto con l’estero, abbiamo notato una decisa
inversione di tendenza: prima si produceva in Cina
per poi vendere all’estero, oggi invece acquisiamo
competenze e nuove tecnologie dall’estero,
ma produciamo e vendiamo in Cina per soddisfare
la domanda interna e le richieste dei consumatori
locali.
L’internazionalizzazione quindi rimane, ma alla luce
di una nuova prospettiva che ora torna a valorizzare
ciò che è locale. Soprattutto negli ultimi due anni
la localizzazione si è riscoperta come valore
aggiunto.
Importante notare però come i due elementi
non siano in conflitto tra loro, anzi, è vero
il contrario. Internazionalizzazione e localismo
sono due fattori ormai inscindibili, strettamente
uniti tra loro da un elevatissimo livello di interazione,
che comporta un profondo grado di reciproca
influenza. Approcciare un aspetto vuol dire
necessariamente tener conto anche dell’altro:

oggi siamo molto più aperti alle culture estere,
impariamo e assimiliamo nuove tecniche, trend e
innovazioni, che si ripercuotono poi sul mercato
interno.
I CONSUMATORI STANNO DIVENTANDO PIÙ
SOFISTICATI: COSA SIGNIFICA PER I BRAND?
Vuol dire innanzitutto maturità e consapevolezza.
Le scelte dei consumatori sono più razionali;
questo implica che il consumo di un prodotto
dipende in primo luogo dal prodotto in sé,
dalle sue qualità e caratteristiche oltre che
dal processo produttivo impiegato.
Solo in secondo luogo agisce invece l’advertising
e tutto il mondo della comunicazione.
Inoltre, dobbiamo considerare anche i nuovi
fattori socio-economici: ci troviamo di fronte
a consumatori medi che oggi appartengono
tendenzialmente a una fascia medio-alta.
Si tratta quindi di individui non particolarmente
sensibili al prezzo, ma molto attenti alla qualità,
esigenti e meticolosi nelle loro scelte di acquisto.
Per i brand vuol dire quindi impegnarsi per
offrire non solo un prodotto eccellente, ma
anche realizzato tramite processi produttivi
qualitativamente alti.

«Dobbiamo considerare anche
i nuovi fattori socio-economici:
ci troviamo di fronte a consumatori
medi che oggi appartengono
tendenzialmente a una fascia
medio-alta.
Si tratta quindi di individui non
particolarmente sensibili al prezzo,
ma molto attenti alla qualità,
esigenti e meticolosi nelle loro scelte
di acquisto. Per i brand vuol dire
quindi impegnarsi per offrire non
solo un prodotto eccellente,
ma anche realizzato tramite processi
produttivi qualitativamente alti.»
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